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CON AUTOCERTIFICAZIONE IN ZONA ARANCIONE

Sì agli spostamenti
per poter curare l’orto
«È consentito, anche al di fuori del Comune ov-
vero della Regione di residenza, lo svolgimento
di attività lavorativa su superfici agricole, anche
di limitate dimensioni, adibite alle produzioni
per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra

abitazione». Lo rende noto la Coldiretti nell’e-
videnziare che, secondo la faq pubblicata sul sito
del Governo, anche nelle zone arancioni, come il
Piemonte, è possibile la cura dei terreni ai fini di
autoproduzione, anche personale e non commer-
ciale. La coltivazione del terreno per uso agricolo
e l’attività diretta alla produzione per autocon-
sumo sono consentite, a condizione che il sog-
getto interessato attesti, con autodichiarazione
completa di tutte le necessarie indicazioni per la

relativa verifica, il possesso di tale superficie agri-
cola produttiva e che essa sia effettivamente adi-
bita ai questi fini, con indicazione del percorso
più breve per il raggiungimento del sito.
«Una precisazione importante che – affer ma
Francesca Toscani, direttore Coldiretti Novara –
Vco e Vercelli - Biella – consente gli spostamenti
per lo svolgimento di attività che si sono sempre
svolte soprattutto nei piccoli paesi, utile per chi
vuole garantirsi cibo genuino e trascorrere un po’

di tempo all’aria aperta in sicurezza. Questo tipo
di piccola agricoltura per autoconsumo, in una
situazione emergenziale come quella attuale, ha
una sua rilevanza, in quanto può rappresentare
u n’integrazione importante al bilancio familiare.
Mantenere la cultura dell’orto è anche utile dal
punto di vista dell’educazione alimentare, per
mantenere un legame con la stagionalità delle
produzioni, del rispetto ambientale e delle reali
caratteristiche del cibo che si porta in tavola».

NONOSTANTE IL COVID Niente viaggi studio, ecco cosa si potrà vincere

Concorso “Diventiamo cittadini europei”
Torna l’iniziativa lanciata dal Consiglio regionale e dedicata agli studenti piemontesi
Il Consiglio regionale del Pie-
monte, d’intesa con l’Ufficio sco-
lastico regionale, pur consapevo-
le delle numerose difficoltà in cui
versa la scuola a causa dell’e-
mergenza pandemica in corso,
ha deciso di rinnovare anche per
l’anno scolastico 2020/2021 l’of -
ferta formativa rivolta agli stu-
denti piemontesi proponendo sei
bandi di concorso. «Desideria-
mo proseguire un impegno che
vuole far sentire la vicinanza del-
la nostra istituzione al mondo
della scuola - dichiara il consi-
gliere regionale Michele Mosca -

adattando le modalità di svol-
gimento dei concorsi al contesto
imposto dall’emergenza sanita-
ria e individuando forme di pre-
mialità alternative ai viaggi stu-
dio, prevedendo cioè di destinare
alle scuole un riconoscimento in
denaro per l’acquisto di strumen-
ti e attrezzature utili alla didat-
tica a distanza, che ci auguriamo
possa presto lasciare nuovamen-

te spazio agli incontri in presenza
e in piena sicurezza, importanti
tanto per gli studenti quanto per
gli amministratori».

Uno dei concorsi per le scuole
superiori si conferma essere Di-
ventiamo cittadini Europei,
giunto ormai alla 37ª edizione.
Rivolto agli Istituti di istruzione
secondaria di II grado del Pie-

monte e a cura della Consulta
Europea, prevede lo sviluppo di
una riflessione, in forma testuale
o creativa, su tematiche inerenti
il ruolo e l’attualità dell’Unione
europea. «I due macrotemi su cui
sono invitati a riflettere gli stu-
denti che partecipano quest’an -
no al concorso “Diventiamo cit-
tadini europei” - ha puntualiz-
zato poi Mosca - mettono a fuoco
due crisi di portata storica che
l’Unione europea ha dovuto af-
frontare nel 2020: è stata infatti
l’area maggiormente colpita dal-
la pandemia di Covid-19 e a fine
anno si è giunti a un agognato
quanto travagliato accordo per la
B r ex i t » .

I ragazzi vincitori dei concorsi
di quest’anno verranno omag-
giati dell’abbonamento Musei
Young. L'abbonamento verrà as-
segnato anche ai 295 ragazzi che
si sono aggiudicati i premi nel
2020 e che non hanno potuto
partecipare ai consueti viaggi
studio a causa dell’e m e r ge n z a
sanitaria. L’iniziativa fa parte
dell’ampio programma culturale
per la celebrazione del 50° an-
niversario della Regione Pie-
monte, sostenuto dalla Fonda-
zione Compagnia di San Paolo.

PALAZZO LASCARIS sede del consiglio regionale del Piemonte

IL RICORDO Domenica con gli alpini del Piazzo

Battaglia di Nikolajewka

l gruppo alpini Biella Piazzo della sezione di Biella dell’Ana
di Biella, ricorda la battaglia di Nikolajewka (fronte russo,
26 gennaio 1943), con la santa messa in suffragio dei caduti,
sabato 30 gennaio, nella chiesa di San Giacomo di Biella
Piazzo, alle ore 18.
Le limitazioni per la perdurante pandemia Covid con-
tinuano a richiedere l’assoluto rispetto delle regole vi-
ge n t i .
Tuttavia la memoria non deve spegnersi. Ricordo e
insegnamento non devono venire meno, perché “L’istinto è
più forte della memoria” (Serge Klarsfeld).
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PARTECIPAZIONE

Le socie del Lions Biella Bugella
Civitas ricordano con affetto e sti-
ma la socia fondatrice

Maria José Ferraro

e partecipano al lutto della socia
Carla e dei suoi cari.
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